
DEL 16-11-2022

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Avviso per l'affidamento di un incarico per il servizio di
comunicazione istituzionale di durata annuale codice CIG
ZFA38315C0. Approvazione verbale, affidamento incarico ed
impegno di spesa

DETERMINAZIONE N.
1968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

la legge 7 giugno 2000, n. 150, e, in particolare, l'articolo 9 che disciplina la funzione degli uffici
stampa costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che precisa, tra altro,
quanto segue:

la dotazione degli uffici stampa è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche oo
da personale estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito
regolamento;
i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la duratao
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche;

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante
norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi
formativi" e, in particolare:

l'articolo 3, che definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
e prevede, per l'esercizio dell'attività di capo ufficio stampa da parte di personale
dipendente, l'iscrizione negli elenchi di professionisti o dei pubblicisti dell'albo
nazionale dei giornalisti, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi
ordinamenti ed ove si precisa che "il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei
giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo
prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali,
anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media";
l'articolo 5, ove e previsto che il conferimento dell'incarico a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione sia subordinate al possesso dei requisiti di cui all'articolo
3 e nello specifico l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti;

RICHIAMATO la determinazione del Responsabile del Servizio 1 n. 1782 del 18 ottobre 2022, con la
quale è stata approvata la documentazione di gara e dato avvio al procedimento per l’affidamento di un
incarico per il servizio di comunicazione istituzionale di durata annuale di un incarico per il servizio di
comunicazione istituzionale di durata annuale;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara, è pervenuta n.1 offerta;

DATO ATTO che con Determinazione 1902 del 7 novembre 2022 con la quale si provvedeva a nominare
la seguente Commissione giudicatrice con comprovata esperienza in materia:

Arch. Andrea Rossi coordinatore tecnico/scientifico e organizzativo/gestionale del sistema eco-
museale del Casentino
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dott.ssa Alessia Busi – dipendente del Comune di Poppi assegnato al Servizio Cultura -biblioteca-
– istruttore direttivo amministrativo;

dr.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Segretariato generale,-
Affari generali e legali)

RICHIAMATO il verbale del 9 novembre 2022, con il quale la commissione giudicatrice, a conclusione
dei lavori, propone al Responsabile del servizio competente di giudicare l’affidamento a gara all’unica
partecipante Sig.ra Mangani Francesca residente a Pratovecchio Stia – Via la Pace 14 – C.F.
MNGFNC84C47A851Q con il seguente punteggio complessivo:

COGNOME NOME Valutazione dei
titoli (max 30
punti)

Colloquio (max 30
punti )

TOTALE

Mangani Francesca 11 23 34

CONSIDERATO che le operazioni si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto
regolari e che si può pertanto procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di comunicazione
istituzionale di durata annuale alla Sig.ra Mangani Francesca come da verbale del 9 novembre 2022;

ATTESO che risulta pertanto necessario ad impegnare la somma occorrente per lo svolgimento del
servizio di comunicazione istituzionale di durata annuale

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di approvare, relativamente all’affidamento in oggetto, il verbale della seduta del 91.
novembre 2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare all’unico concorrente Sig.ra Mangani Francesca residente a Pratovecchio Stia2.
– Via la Pace 14 – C.F. MNGFNC84C47A851Q affidando conseguentemente alla stessa il servizio di
comunicazione istituzionale della durata di un anno fino ad ottobre 2023 e comunque fino alla scadenza
del mandato della Presidente;

di impegnare la somma di € 3.750,00 omnicomprensiva a favore della stessa professionista3.
Francesca Mangani -  Pratovecchio Stia (AR) – Via la Pace 14 – C.F. MNGFNC84C47A851Q
presumibilmente occorrente per lo svolgimento delle funzioni de quo per i rimanenti mesi  dell’anno
2022;

di imputare la somma di euro 3.750,00 omnicomprensiva nelle uscite di bilancio4.
dell’esercizio in corso al Cap/Peg  1552.07 (01 11 1 03) – Voce: “ Spese generali - progetto
comunicazione pubblica”;

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il5.
codice Cig è ZFA38315C0,

di dare atto che il modello di sostitutivo del modello DURC e tutti i dati finalizzati6.
all’assolvimento della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e
successive modificazioni sono depositati agli atti.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTO



Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   953 del 16-11-2022  a Competenza   CIG ZFA38315C0

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.012 Rassegna stampa

Capitolo     155207 Articolo       Spese generali-Spese generali - progetto comunicazione pubblica
Causale Avviso per laffidamento di un incarico per il servizio di comunicazione istituzionale di durata

annuale codice CIG ZFA38315C0. Approvazione verbale, affidamento incarico ed impegno di
spesa

Importo  2022 €. 3.750,00

Beneficiario     32686   omissis

Poppi 16-11-2022
f.to Il Responsabile Finanziario
  SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2589 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 17-11-2022
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


